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ABSTRKT
This manual of tape scripts, together with a set of

foreign language audio tapes for Level 2 Italian, was prepared to
support thry curriculum bulletin, "New York City Foreign Language
Program for Schools; Italian, Levels 1-4.11 Vocabulary, repetition,
transformation, and recombination drills on specific grammatical
features allow further development of understanding and speaking
skills. The scripts indicate change in speakers, opportunities for
student response following a model, and cues for carefully cc rolled
pattern response. Vocabulary used in the 11 scripts and 4 review
scripts, each normally teguiring 10 minutes for practice, introduces
each lesson. For a companion document see ED 014 467. (PL)
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FOREWORD

Audial materials are now universall accepted as invaluable
aids in achieving the audio-lingual objectives of a foreign lan-
guage program, i.e., the progressive development of the ability
to understand and speak the language.

This publication, &Dual of TaptejsAdetItAll-iLevel.,
together with the audio tapes which it accompanies, was prepared
to support the curriculum bulletin New York City Foretokkagme.

The scripts in this manual are intended for use in the pre-
sentation and drill of the grammatical structures for Level II.
It is expected that as the tape production progroa progresses:
tapes and scripts will be prepared for the more advanced levels.

In presenting this bulletin, we express deep appreciation to
the staff members who have so generously contributed to this work.

SEELIG LESTER
Deputy Superintendent of Schools
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INTRODUCTION

A major objective of the audio-lingual approach in foreign language

instruction for Levels 1 and 2 in the New York City Foreign Languarte rro-

gram for SecodelmjhOztJALLUteljAmadtalLke is the development of
facility in speaking Italian in everyday situations. To this end, the
teacher must use every resource at his disposal. Taped materials, par-
ticularly those which allow for the hearing of several voices, those
which offer opportunities for pupil response following a model, and
those which offer carefully controlled patterns of responses are essen-
tial for the accomplishment of this goal.

The tape scripts in this manual are intended to accompany audio
tapes Which have been prepared for use in the presentation and practice
of the grammatical structures recommended for Level 2. Tle tapes and
scripts are being distributed to all intermediate, junior higA, and
high schools where Italian is taught.

It is hoped that the tapes and accompanying scripts will serve as
key aids in presenting and drilling structures, thus freeing some of the
teacher's valuable time for the more creative sepe 'a of foreign language
instruction. It is hoped, too, that teachers will to encouraged to pre-
pare oimilar scripts and tapas to meet particular local and community
needs.

The scripts serve several purposes:

O to provide the teacher with a variety of drills which can be used to
present and/or reinforce each grammatical structure

O to enable the teacher to use these drills for classroom practice with-
out tepee, if necessary (the teacher's voice serving as the model voice)

O to permit the teacher to review the precise content of a tape without
spending the time required to listen to the whole tape

0 to provide additional meter:al for practice in auditory comprehension

IS to provide reading practice for previously mastered audio-lingual
material

O to provide the teacher with a list of vocabulary to be presented or re-
viewed before beginning a particular drill

The scripts have been limited in length so that each tape requires
no more than 10 minutes. Rich script is assigned the title and number of
the struotut4 as it is listed in the course of study. This will help the

'Board of Education of the City of New York. HDLYork OW Foreign 44-
Agilajjgrisaujtalian4 Levels 1-4.k Nrrisulis
Bulletin No. 11a, 1966-6? Series.



teacher identify the script with ease as he checks the recommended struc-
ture list. Although the script content increases in difficulty as pupils
progress from structure to structure, each script is debigned to drill one
structure only.

No tape script or audio tape can meet all the language needs of all
the foreign language students in the New York City schools. Teachers may
find that for some etudente a specific tape and script may need amplifi-
cation, and that for others certaia tapes and scripts may be omitted en-
tirely. The selection process rill depend upon the pupilso ability and
the overall program as planned by the teachen, Most important, it should
be remembered that the scripts and tapes are essentially mechanical ele-
ments in the total language program and that their success will depend
upon the skill ani artistry of the foreign language teacher who uses them.

USING THE TAPE SCRIMS

1. Table of Contents

Each script ie assigned the title and number of the structure as it is
listed on pages 62-63 of CA course of study, ewYrt
lipgunge Program for Secondary Schogigl It

Rumples

Level 2 - Second Half

3d2 Single Pronoun Objects with the Imperative - Familiar
Singular and Plural

3 refers to Pronouns, the third major category under Level 2,

Second Half, p. 63
d refers to single pronoun objects with irperative
2 designates the second of a series in this subcategory; in

this case, the familiar singular and plural

2. Individual Scripts

Each script is organised as fellowel

a. Syllabus number and topic

b. Vocabulary to be introduced or reviewed prlor to presentation of
audio tape or of drills by the teacher. The vocabulary was se-
lected from the reeds ended list for Level 2 in the coarse of
study. This vocabulary list is nef, taped, but it will help the
teacher to determine the total vocabulary range of the script.
It is suggested that the teacher present or review the vocabu-
lary before beginning the drills.



3. Abbreviations and Symbols Used in the :ape Soripts

let V First model voice
2nd V Second model voice
P Pause for pupil response or repetition
PR Pause for pupil response (this may be a repetition, a substi-

tution, or a transformation) followed by the presentation
of the model voice with the correct response

This designates the bell signal on the tape which will
cue the pupil nok to repeat or respond, but to wait for
the next item

4. Procedure

Tapes and taps scripts may be used either in or out of sequence in
the regular claseroom or in the language laboratory.

It is suggested that before selewting a tape to be used for a par-
ticular lesson, the teacher read the script to familiarise herrolf
with its exact content. This will assure the selection of the tape
appropriate for a particular lesson, and will facilitate lesson plan-
ning.

B:fore using the tapo, it is important to present or review all the
vocabulary and struoturos included in the drills of that tape (advance
removal of all difficulties). The success of the tape lesson depends
upon this advance preparation.

It should also be noted thst, time permitting, valuable additional
practice can be provided by using the same taps several times.
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ITALIAN - Level II - First Half - Structure Drill
Syllabus Number 2c1

LTOPIC: DIRECT OBJECT PRONOUNS

VOCABULARY - to be presented or reviewed bofore using tape

llabito
ascoltare
llattrice
llavvocato
la bares
la borsetta
la canzone
it capitano
it cappello

is cartolina
comprare
it cugino
il disco
it discorso
is donna
is giacca
it guanto
it latte

lst V REPETITION DRILL - Ripetano

mangiare
la nonna
gli occhiali
it panino
is pianta
it piatto
it piroscafo
it poets
it poet°
it quadro

1st V 2nd V
Vediamo it quadro. Lo vediamo. P Vediamo
Vediamo it piroscafo. Lo vediamo.P Vediamo
Vediamo Giovanni. Lo vediamo. P Vediamo
Vediamo it capitano. Lo vediamo. P Vediamo
Vediamo is barca. La vediamo. P Vediamn
Vediamo la casa. La vediamo. P Vediamo
Vediamo Lucia. La vediamo. P Vediamo
Vediamo la mamma. La vediamo. P Vediamo

lo abaglio
is scarpa
is sedia
lo specchio
la tavola
is tazza
it tenors
it turisto
la valigia
it vicino

it quadro. Lo vediamo.
ii piroscafo. Lo vediamo.
Giovanni. Lo vediamo.
it capitano. Lo vediamo.
is barca. La vediamo.
la casa. La vediamo.
Lucia. La vediamo.
is mamma. La vediamo.

let V SUBSTITUTION DRILL - from noun to pronoun

Esempio
Loro sentono: Vediamo it quadro.
Loro dicono: Lo vediamo.
Incominciamo

lst V 2nd V
Vediamo it quadro. P Lo vediamo. PR*
Vediamo it professore. P Lo vediamo. PR*

Vediamo is vicina. P La vediamo. PR*
Vediamo is giacca. P La vediamo. PR*
Vediamn l'abito P Lo vediamo. PR*

Vediamo lo specchio. P Lo vediamo. PR*

Vediamo liattrice. F La vediamo. PR*

lst V SUBSTITUTION DRILL - noun to pronoun

Etempio
Loro sentono: Ascoltiamo it tenore.
Loro dicono: Liascoltiamo.
Incominciamo

-1-



lst V
Ascoltiamo
Ascoltiamo
Ascoltiamo
Ascoltiamo
Ascoltiamo
Ascoltiamo
Ascoltiamo
Ascoltiamo
Ascoltiamo

it tenors.
it disco.
la donna.
la musica.
la canzone.
Giovanni.
it discorso.
la nonna.
it cugino.

1st V REPETITION DRILL - Ripetano

2nd V
P Llascoltiamo.
P L'ascoltiamo.
P L'ascoltiamo.
P L'ascoltiamo.
P L'ascoltiamo.
P Llascoltiamo.
P L'ascoltiamo.
P L'ascoltiamo.
P L'ascoltiamo.

1st V 2nd V
Vediamo i posti. Li vediamo. P Vediamo
Vediamo i piatti. Li vediamo. P Vediamo
Vediamo le tavole. Le vediamo. P Vediamo
Vediamo 3o sedie. Le vediamo. P Vediamo
Vediamo le plants. Le vediamo. P Vediamo
Vediamo stessi quadri. Li vediamo. P Vediamo
Vediame. Ali sbagli. Li vediamo. P Vediamo
Vediamo le maestre. Le vediamo. P Vediamo
Vediamo i vicini. Li vediamo. P Vediamo
Vediamo le signorine. Le vediamo. P Vediamo

1st V SUBSTITUTION DRILL - noun to pronoun

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*

i posti. Li vediamo.
i piatti. Li vediamo.
le tavola. Le vediamo.
le sedie. Le vediamo.
le plants. Le vediamo.
gli stessi quadri. Li vediai

gli sbagli. Li vediamo.
le maestre. Le vediano.

vicini. Li vediamo.
is signorine. Le vediamo.

Esempio
Loro sentono: Vediamo i posti.
Loro dicono: Li vediamo.
Incominciamo

lst V 2nd V
Vediamo posti. P Li vediamo. PR*
Vediamo i libri. P Li vediamo. PR*
Ascoltiamo i dischi. P Li ascoltiamo. PR*
Ascoltiamo i musicisti. P Li ascoltiamo. PR*
Ascoltiamo le canzoni. P Le ascoltiamo. PR*
Compreremo is case. P Le compreremo. PR*
Compreramo i cappelli. P Li compreremo. PR*
Non vedo i miei vicini. P Non li vedo. PR*
Non ascoltate is donne? ? Non le ascoltate? PR*
Ascoltate gli zii! P Aecoltateli! PR*
Ascoltate le zie. P Aecoltatele! PR*

let V SUBSTITUTION DRILL - noun to pronoun

Esempio
Loro sentono: Vediamo le bambine.
Loro dicono: Le vediamo.
Incominciamo



let V 2nd V
Vediamo le bambinos. P Le vediamo. PR*
Vediamo i signori. P Li vediamo. PR'
Mangib i panini. P Li mangib. PRO
Maria comprb llabito. P Maria le comprb. FR*
Non asooltammo it poeta. P Non llascoltammo. PRN.

Non ascolterai liattrice. P Non llascolterai. PR*
Vendesti tutte le cartoline? P Le vendesti tutte? PR*
Non bevb it latte. P Non lo bevb. PR*
Won salutai is sit'. P Non is salutai. PR*
Comprai gli stessi diechi.

let V REPETITION DRILL Ripetano

let V

P Li comprai.

2nd V
Dovlb Giovanni? Eccolo. P DWI: Giovanni? Eccolo.
Dovib Maria? Eccola. P Dovtb Maria? Eccola.
Dovlb it mio guanto? Eccolo. P Dovtb it mio guanto? Eccolo.
Dovlb la mia scarpa? Eccola. P Dovlb la mia scarpa. Eccola.
Dove sono gli avvocati? Eccoli. P Dove sono gli avvocati? Eccoli.
Dove sono i turieti? Eccoli. P Dove Bono i turibti? Eccoli.
Dove sono le mie amiche? Eccole. P Dove sono is mie am the? Eccole.
Dove sono le tue alunne? Eccole.

let V SUBSTITUTION DRILL

P Dove sono is tue alunne? Eccole.

Eeempio
Loro sentono: Dovfb Giovanni?
Loro dicono: Eccolo.
Incominciamo

1st V 2nd V
Dovib Giovanni? P Eccolo. PR*
Dovlb is nonna? P PR*
Dove Bono i turisti? P Eccoli. PR*
Dov'b is valigia? P Eccola. PR*
Dove sono le tazze? P Eccole. PR*
Doyle it bambino? P Eccolo. PR*
Dovlb la mia borsetta? F Eccola. PR*
Dove sono i miei guanti? P Eccoli. PR*
Dove sono i miei occhiali? P Eccoli. PR*
Dove sono le ragazze? P Eccole. PR*

coal fiasco la lesions.



ITALIAN - LEVEL II - First Half - Structure Drill
Syllabus Number 2c2

TOPIC: INDIRECT OBJECT PRONOUNS

VOCABULARY - to be presented or reviewed before using tape

.1 1

adeeso it facchino la macchina prestare
11 biglietto it farmacieta mandare la regola
11 consolato lliniAegata offrire sciare
dare llindirizzo lloperaio scrivere
it denaro insegnore it pacco epiegare
it direttore l'invito it pramio 11 turisto

la valigia

1st V REPETITION DRILL - Ripetano

lst V
Scrissi a Maria. Le scrissi.
Scrissi a Carlo. Gli scrissi.
Scrissi alla manna. Le scrissi. P
Scrissi alle zie. Gli scrissi.
Scrissi ai ragazzi. Scrissi loro. P
Scrissi alle zie. Scrissi loro. P
Darai it denaro a Giovanni. Gli P

darai 11 denaro.
Darai 11 denaro a Maria. Le darai P

ii denaro.
Darai ii denaro al farmacista., Gli P

darai ii denaro.
Darai ii denaro ai ragazzi. Darai P

loro it denaro.
Darai it denaro all'impiegata. Le P

darai ii denaro.
Darai 11 denaro agli operai. Darai P

loro 11 denaro.
Darai 11 denaro alle sarte. Darai P

loro it denaro.
Darai ii denaro alle bambine. DaraiP

loro it denaro.

2nd V
Scrissi a Maria. Le scrissi.
Series:. a Carlo. Gli scrissi.
Scrissi alla mamma. Le scrissi.
Scrissi alle zie. G11 scrissi.
Scrissi ai ragazzi. Scrissi loro.
Scrissi alle A°. Scrissi loro.
Darai 11 denaro a Giovanni. Gli

darai ii denaro.
Darai ii denaro a Maria. Le derai

it denaro.
Darai it denaro al farmacista. Gli

darai ii denaro.
Darai ii denaro ai ragazzi. Darai

loro denaro.
Darai ii denaro all'impiegata. Le

darai it denaro.
Darai 11 denaro agli operai. Darai

loro it denaro.
Darai it denaro alle sarte. Darai

loro it denaro.
Darai it denaro alle bambine. Darai

loro it denaro.

let V REPLACEMENT DRILL - Noun to pronoun

Esempio
Loro sentono: Scriviamo a Nina ogni giorno.
Loro dicono: Le scriviamo ogni giorno.
Ineominciamo



lst V 2nd V
Scriviamo a Nina ogni giorno. Le scriviamo ogni giorno. PR*
Scriviamo a Carlo ogni giorno. Gli ecriviamo ogni giorno. PR*
Daremo it pacco al signore. Gli daremo it pacco. PR*
Non danno it biglietto ai turisti. P Non danno loro it biglietto. PR*
Parlai al direttore. Gli parlai. PR*

nonno diede la valigia al fac-
chino.

P Il nonno gli diede la valigia. PR*

Mandasti l'invito alle signorine. P Mandasti loro llinvito. PR*

lst V TRANSFORMATION DRILL - Singular to plural; plural to singular

Esempio
Loro sentono: Gianni mi mandb ltinvito.
Loro dicono: Gianni ci mandb l'invito.
Loro sentono: Lisa vi mandb l'invito.
Loro dicono: Lisa ti mandb ltinvito.
Incominciamo

13t V 2nd V
Gianni mi man& Gianni ci mandb l'invito.
Lisa vi mandb l' invito. Lisa ti mandb l'invito.
Il professore mi spiegb la regola. P Il professore ci spiegb la

regol.
La mamma ti dice tutto. La nemna vi dice tutto.
Perchb ti scrissero? Perchb vi scrissero?
Lucia mi offre un caffe. Lucia ci offre un caffb.

PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*

I]. nonno non ti spedi un pacco. nonno non vi spedi un pacco. PR*
it consolato non ci parlb. Il consolato non mi parlb. PR*
Il turista ci domando ltindirizzo. P Il turista mi domandb l'indiriz-

zo. PR*
Non vi do it premio. Non ti do it premio. PR*

Quando m'insegnerai a sciare? Quando c'insegnerai a sciare? PR*
Mario vuole prestarci la macchina. P Mario vuole prestarci la mac-

china. PR*
Non posso parlarti adesso. P Non posso parlarvi adesso. PR*
Non potevano parlarmi. P Non potevano parlarci. PR*

Posso offrirti un caffb. P Posso offrirvi un caffb. PR*

E cosi finisce la lezione.



ITALIAN - Level II - Firat Half - Structure Drill
Syllabus Number 3b1

TOPIC: IMPERFECT - ESSERE, AVERE

VOCABULARY - to be presented or reviewed before using tape

ltanno
caldo
chi
contento
dtinverno
la donna

durante
freddo
in campagna
incominciare
in Italia
it malato
molto

1st V REPETITION DRILL - Ripetano

1st V
Avevo sei anni quando incominciai

a scrivere.
Avevamo sempre freddo dtinverno.
I signori, pert, avevano caldo.
Perchl, avevi tu tantn vergogna?
Voi avevate molto denaro.
Lei aveva molts fame.

lat V SUBSTITUTION DRILL

la nonna
perchb
it professore
per
quando
scrivere
sexpre

it signore
spenders
stanco
tanto
telefonare
la vergogna

viaggio

2nd V
P Avevo sei anni quando incominciai

a scrivere.
P Avevamo sempre freddo dtinverno.
P I signori, porb, avevano caldo.
P Perch avevi tu tanta vergogna?
P Voi avevate molto denaro.
P Lei aveva molta fame.

Esempio
Loro sentono: Io avevo molto denaro da spendere.
Loro ripetono: Io avevo molto denaro da spendere.
Loro sentono: Tu
Loro dicono: Tu avevi molto denaro da spenders.
Incominciamo

1st V 2nd V
Io avevo molto denaro da spendere. P Io avevo molto denaro da spenders.
Tu P Tu avevi molto denaro da spenders. PR*
Carlo P Carlo aveva molto denaro da spendere.PR*
Carlo ed io P Carlo ed io avevamo molto denaro

da spendere. PR*
Loro P Loro avevamo molto denaro da spen-

ders. PR*
I ragazzi P I ragazzi avevano molto denaro da

spenders. PR*
Le donne P Le donne avevano molto denaro da

spenders. PR*
Chi P Chi aveva molto denaro da spenders? PR*

-6-



1st V
Perchb voi

Egli

ist V REPETIMON DRILL - Ripetano

2nd V
P Porchb voi avevate molto denaro

da spender*? PR*
P Egli aveya molto denaro da

spendere. PR*

lot V
ll professore era stanco.
La nonna non era stanca.
Noi eravamo in Italia quando ci

scrivesti.
Paolo e Carlo erano contenti.
E, tu dov'eri quando telefonai?
Eravate malati durante it viaggio? P

1st V SUBSTITUTION DRILL

Esempio
Loro sentono: Io ero in campagna.
Loro ripetono. Io ero in campagna.
Loro sentono: Il signore

2nd V
Il professore era stanco.
La nonna non era stanca.
Noi eravamo in Italia quando ci

scrivesti.
Paolo a Carlo erano contenti.
E, tu dov'eri quando telefonai?
Eravate malati durante ii viaggio?

Loro dicono: I1 signore era in campagna.
Incominciamo

1st V 2nd V
Io ero in campagna. P Io ero in campagna.
Il signore P Il signore era in ampagna. PR*
Maria ed io P Maria ed io eravamo in campagna.PR*
Tu P Tu eri in campagna. PR*
Loro P Loro erano in campagna. PR*
I malati P I maiati erano in campagna. PR*

Voi P Voi eravate in campagna. PR*

E cost finisce la lezione.
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ITALIAN - Level II - First Half - Structure Drill
Syllabus Number 3b2

TOPIC: IMPERFECT OF REGULAR CONJUGATIONS

VOCABULARY - to be presented or reviewed before using tape

buon mercato
a mezzogiorno
anche
aprire
ascoltare
it babbo
ii bambino
la camera
di buon'ora
dormire

finire
giocare
it giornale
it giorno
in ordine
leggere
male
mangiare
mentre
it mese

lst V REPLTITION DRILL - Ripetano

1st V

Mentre viaggiavo per man-
giavo poco.

Mentre tu mangiavi Carlo giocava.
babbo leggeva it suo giornale
ogni sera.

Anche noi lo leggevamo ogni sera.
Mario telefonb mentre voi dormi-

vate.
I nonni mi spedivano un pacco al

mese.
La mama metteva in ordine la

camera.
I bambini aprivano i regali.

1st V CUED RESPONSE

mettere
niente
it nonno
ogni
it pacco
partire
per
poco

pomeriggio
pulire

2nd V

it regale
ricevere
rispondere
sempre
la sera
spedire
studiare
telef,mare
vendt23
viaggiare

P Mentre viaggiavo per 1'Italia man-
giavo poco.

P Mentre tu mangiavi Carlo giocava.
P I1 babbo leggeva it suo giornale

ogni sera.
P Anche noi lo leggevamo ogni sera.
P Mario telefonbmentra voi dormi-

vete.
P I nonni mi spedivano un pacco al

mese.
P La mamma metteva in ordine la

camera.
P I bambini aprivano i regali.

Esempio
Loro sentono: (spedire) I1 babbo...sempre del pacchi.
Loro dicono: I1 babbo spediva sempre dei pacchi.
Incominciamo

1st V
(spedire)
Il babbo...sempre dei pacchi.
(ricevere)
Il bbbo...sempre dei pacchi.

2nd V

P I1 babbo spediva sempre del pacchi. PR*

P riceveva sempre dei pacchi.PR*



let V
(aprire)
Il babbo...sempre dei pacchi.
(mandare)

babbo...sempre dei pacchi.

let V CUED RESPONSE

2nd V

P I1 babbo apriva sempre dei pacchi.PR*

P I1 babbo nandava sempre dei pacchi.PR*

Esempio
Loro sentono: (spedire) Carlo ed io...sempre dei pacchi.
Loro dicono: Carlo ed io spedivano sempre dei pacchi.
Incominciamo

let V
( spedire)

Carlo ed io sempre dei pacchi.

(ricevere)
Carlo ed io...eempre dei pacchi.

(aprire)
Carlo ed io...sempre dei pacchi.

(mandare)
Carlo ed io...eempre dei pacchi.

let V CUED RESPONSE

2nd V

P Carlo ed io spedivano sempre dei
pacchi.

P Carlo ed io ricevamo eempre dei
pacchi.

P Carlo ed io aprivamo sempre dei
pacchi.

PR*

PR*

PR*

P Carlo ed io mandavamo sempre dei
pacchi. PR*

Esempio
Loro sentono: (spedire) Loro...senpre dei pacchi.
Loro dicono: Loro spedivano sempre dei pacchi.
Incominciamo

let V 2nd V
( spedire)

Loro...sempre dei pacchi.
(ricevere)

P Loro spedivano sempre dei pacchi. PR*

Loro...sempre dei pacchi.
(aprire)

P Loro rl.cevano sempre dei pacchi. PR*

Loro...aempre dei pacchi.
(mandare)

P Loro aprivano sempre dei pacchi. PR*

Loromsempre dei pacchi. P Loro mandavano sempre dei pacchi. PR*

let V TRANSFORMATION DRILL from singular to plural

Esempio
Loro sentono: Io mangiavo a mezzogiorno.
Loro dicono: Noi mangiavamo a mezzogiorno.
Incominciamo

let V 2nd V
Io mangiavo a mezzogiorno. P Noi mangiavamo a mezzogiorno. PR*
Lei mangliava a mezzogiorno. P Loro nangiavano a mezzogiorno. PR*



1st V
Tu mangiavi a mazzogiorm).
Egli mangiava a mezzogiorno.
Io non capivo niente.
Lei dormiva it pomeriggio.
Essa puliva la camera ogni giorno. P

2nd V
Voi mangiavate a mezzogiorno. PR*
Essi mangiavano a mezzogiorno. PR*
Noi non capivamo niente. PR*
Loro dormivano it pomeriggio. PR*
Esse pulivano la camera ogni

giorno. PR*

1st V TRANSFORMATION DRILL - plural to singular

Esempio
Loro sentono: Noi studiavamo a mezzogiorno.
Loro dicono: Io studiavo a mezzogiorno.
Incominciamo

let V 2nd V
Noi studiavamo a mezzogiorno. P Io studiavo a mezzogiorno. PR*
Loro studiavamo a mezzogiorno. P Lei studiava a mezzogiorno. PR*
Voi ascoltavate la radio. P Tu ascoltavi la radio. PR*
Essi partivauo di buontora. P Egli partiva di buontora. PR*
Noi finivamo alie tre. P Io finivo alle tre. PR*
Ease vendevano a buon mercato. P Essa vendeva a buon mercato. PR*
Loro riepondevano male. P Lei rispondeva male. PR*

2 cosi finisce la lezione.
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ITALIAN - Level II - First Half - Structure Drill
Syllabus Number 3f

TOPIC: PASSATO REMOTO OF REGULAR VERBS

,

VOCABULARY - to be presented or reviewed before using tape

llamico it cugino it nonno quando
anche dormice it pacco la rivista
l'anno scorso due giorni fa partire la sera
ascoltare it gelato perch la sorella
it babbo i genitori perdere lo studente
cantare i gioielli perb spedire

capire ieri it poema tempo fa
caro leggere is poesia is torte
la casa is macchina it poets ii turisto

comprare mangiare preferire
la proprieth

venders
la villa

lst.V REPETITION DRILL - Ripetano

1st V
mio amico comprb una casa Parini) P
scorso.

Anche Pietro e Paolo comprarono una P
casa l'anno scorso.

Quando comprasti is tua casa, Maria?P
Io comprai is mia Vann° scorso.
E voi, cars cugini,quando compraste P

is casa?
Noi comprammo questa easa l'anno P

scorso.

1st V SUBSTITUTION DRILL

2nd V
mio amico comprb una easa Vann()
scorso.

Anche Pietro e Paolo comprarono una
calm l'anno scorso.

Quando comprasti is tua casa, Maria?
Io comprai la mia Vann() scorso.
E voi, cars cugini,quando compraste

is easa?
Noi comprammo questa casa llanno

scorso.

Esempio
Loro sentono: I1 babbo ascr,itb la radio ieri sera.
Loro ripetono: I1 babbo ascoltb is radio ieri sera.
Loro sentono: Io
Loro dicono: Io ascoltai is radio ieri sera.
Incominciamo

let V 2nd
babbo ascoltb la radio ieri sera. P I1 babbo ascoltb la radio ieri. sera.

Io P Io ascoltai la radio ieri sera. PR*

I miei amici P I miei amici ascoltarono is radio
ieri sera. PR*



let V
Perch tu non

Lucia ed io

Mche voi

Egli non

1st V REPETITION DRILL - Ripetano

2nd V
P Perch tu non ascoltaeti is

radio ieri sera? PR*
P Lucia ed io ascoltarno is

radio ieri sera. PR*
P Mae voi aecoltaste la radio

ieri sera. PR*
P Egli non sscoltb is radio

ieri sera. PR*

lut V 2nd V
Il mio amico vends la sua villa due P I1 mio amico vends la sua

giorni fa. villa due giorni fa.
Io vendee la mia macchina due giorni P Io vendei la mia macchina due

fa. giorni fa.
I turisti venderono is loro easa du:: P I turisti venderono la loro case

giorni fa. due giorni fa.
E voi, cars emici, quando vendeste i P E voi, can &oda, quando vendeste

gioielli? i gioielli?
Tu, Maria, vendesti i tuoi gioielli? P Tu, Maria, vendesti i tuoi gioielli?
His sorella ed io vend no la nostra P Mia sorella ed io vendsmmo la nostra

propriety l'anno ecorso. propriety llanno score°.

let V CUED RESPONSE

Esenpio
Loro sontonoe (venders) I1 mio amico...la villa.
Loro dieono: I1 mio amico vends la villa.
Incominciamo

let V
(vender.)

nio arico...la villa.
(riqevere)
I nostri genitori...un pacco.

(ripetere)
Noi...tutta is poesis.
(perdere)
Tu, Maria, .1441 pacco.
(logger.)
Voi tutti...la rivista.
(vendere)
11 poeta...il suo poems.

let V REPETITION DRILL - Ripetano

1st V
Gina Ad io partimmo iori sera.
Tu, RotortNnon partisti ieri sera!

2nd V

P Il mio amico vends is villa. PR*

P I nostri genitori riceverono
un pacco. PR*

P Noi ripetemmo tutta is poesia. PR*

P Tu, Maria, perdesti pacco. PR*

P Voi tutti leggeste la rivista. PR*

P 31 poets vends 11 suo poems. PR*

2nd V
P Gina ed io partimno ieri sera.
P Tu, Roberto, non partisti ieri sera!



1st V
I nonni partirono ieri sera.
Io spedii ii pacco tempo fa.
Anna, pert non lo epedl.
Gli etudenti ed Ji non capirmo

poesia.
Anche voi non la capiste.

let V CUED RESPONSE

2nd V
P I nonni partirono ieri sera.
P Io spedii ii pacco tempo fa.
P Anna, per non lo spedI.

is P Gli etudenti ed io non capinmo is
poesia.

P Anche voi non la capiete.

Esempio
Loro sentono: (partire) Gina ed io ...ieri sera.
Loro diconor Gina ed io partirmo ieri sera.
Incominciaro

let V
(partire)
Gina ed io...ieri sera.
(partire)
Tu, a the ora...?
(capire)

ragasso non...la lesione.
(sperlire)

Voi, quando...il paoco?
(preferire)
Io...il gelato.
(dormdre)
Loro...due ore.

2nd V

P Gina ed io partimmo Jeri sera. PR,

P Tu, a the ore partieti?

P I1 ragazso non capi is lesione.PRit

P Voi, quando epediete it pacco. PR,

P Io preferii it gelato. PR,

P Loro dormirono due ore. PR*

let V TRANSFORMATION DRILL - from singular to plural and plural to singular

Esempio
Loro sentono: Io oomprai Is villa.
Loro dicono: Noi oomprammo is villa.
Loro sentono: Noi non capimmo la lesione.
Loro dicono: Io non capii is lesione.
Incominciamo

1st V 2nd V
Io oomprai is villa. P Noi compremmo is villa. PR*

Noi non capismo is lesione. P Io non capii is lesion.. Plei

Tu mangiasti is torts. P Voi mangiaste is torts. PR*

Loro venderono is villa. P Lei vendb is villa. PR*

Lei non ricevb is mia letters. P Loro riceverono is mia lettera.PR*
Esse dor4rono molto. P Sees dArmi molt°. PR*

Egli parti per Roma. t Essi partirono per Roma. PRIf

Voi cantaste bens. P Tu cantasti bens. PR*

S oos finisce la lesion..



ITALIAN - Level II - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number 2a

TOPIC: DEMONSTRATIVE ADJECTIVES: QUESTO, WELL() - ALL FORMS

VOCABULARY - to be presented or 1.eviewed before using tape

alto comodo
amalato conosciuto
anche it disco
llanello la donna
arioso elegante
a tavola l'entrata
l'attrico famoso
la bimba it giovane
bravo grave
la camera interessanti
it cappello libero
carino meraviglioso
it cibo meritare

lst V REPETITION DRILL - Ripetano

let V
Questo giovane b eirIcero.
Questi giovani sono sinceri.
Questo cibo non mi place.
Questi cibi non mi piaceiono.
Questa biinba b belle.
Queste tambe Bono belle.
Questa camera b ariosa.
Queste camera sono ariose.
Questlombrello b rotto.
Questi ombrelli sono rotti.
Questluomo b ricco.
Questi uomini sono ricehi.
Quostlentrata b stretta.
Queste entrate sono etrette.
Quest.'attrice b brava.
Queste attrioi sono bravo.
Questo sera non lo meritavo.
Questi seri non li meritevo.
Questo students non h pigro.
Questi etudenti non sono pigri.

llombrollo
l'oro
piacere
piccolo
pigr.;

it poets.
it post*
it programma
questo
ricco
rotto
lo ebaglio
is sedia

seduto
eincero
lo spettscola
stesso
stretto
lo students
it turisto
lo zero
lo zio
lo succhero

2nd V
P Questo giovane b sincero.
P Questi giovani sono sinceri.
P Questo cibo non mi piece,
P Questi cibi non mi piacciono.
P Questa biliba /:
P Quests bimbe sono
P Quests camera b ariosa.
P Quests camera sono ariose.
P Questoombrello rotto.
P Questi orbralli sono rotti.
P Queetluomo b ricoo.
P Questi uomini scno ricchi.
P Questlentrata b etretta.
P Quests entrate sono etrette.
P Queet'attrice b brava.
P Queste attrici sono brave.
P Questo sera non lo meritavo.
P Questi seri non li moritavo.
P Questo studente non b pigro.
P Questi studenti non sono pigri.



ist V TRANSLATION DRILL

Esempio
Loro sentono: This man is American.
Loro diconol Quistluomo b americano.
Incominciamo

lst V
This man is American.
These shoes are tight.
This girl is sincere.
These books are interesting.
This uncle is rich.
This mistake is serious.

2nd V
P Questluomo b americano. PR*
P Queste acarpe sono strette. PR*
P Questa ragazza b sincere. PR*
P Questi libri sono interessanti. PR*
P Questo zio b ricco. PR*

P Questo sbaglio b grave. PR*

1st V REPETITION DRILL - Ripetano - Quello in all forms

let V
Anche quel giovane b sincero.
Anche quei giovani sono sinceri.
Ti piece quel cibo? .

Ti piacciono quei cibi?
bambina J carina.

Quelle bainbine sono carine.
Quells camera b troppo piccola.
Quelle camere sono troppo piccole.
Quelliombrello b rotto.
Quegli sono rotti.

strette quellientrata.
Come sono strette quelle entrate.
Quelliattrice b ben conosciuta.
Queue attrici sono ben conosciute.
Non meritavo veil() zero.
Non meritavo quegli seri.
Quello spettacolo b meraviglioso.
Quegli spettacoli sono meravigliosi.

2nd V
P Anche quel giovane b sincero.
P Anche quei giovani sono sinceri.
P Ti piece quel cibo?
P Ti piaccionn quei cibi?
P Quells bambina b canine.
P Quelle bambine sono canine.
P Quells camera b troppo piccola.
P Quelle camere sono troppo piccolo.

P QuellloMbrello b rotto.
P Quegli ombrelli sono rotti.
P stretta quellientrata.
P Come eono strette queue entrate.
P QUelltattrice b ben conosciuta.
P Quells attrici sono ben conosciute.
P Non meritavo quell° zero.
P Non meritavo quegli seri.
P Aiello spettacolo b meraviglioso.
P Quegli spettacoli sono meravigliosi.

let V TRANSFORMATIoN DRILL - definite article to demonstrative adjective

Ssempio
Loro sentono: 11 giovane b sincero.
Loro dieonot Quel giovane b sincero.
Incominciamo

1st V
11 giovane b simero.
Oli anelli sono d'oro.
Le altre cose sono pita belle.
Liamica b amelats.
Lo zuchero b a tavola.
I turisti sono amenicani.
La donna b attriee.

2nd V
P Quel giovane b sincero. PR*
P Quegli anelli Bono dioro. PR*
P Quells altre cose sono pits belle. PR*
P Quelliamica h omelets. PR*
P Quello tucChero b a tavola. PR*
P Quei turisti sons) smericanl. PR*
P Quells donna b attrice. PR*
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lst V TRANSFORMATION DRILL

Esempio
Loro sentono: Ecco quel poets famoso.
Loro dicono: Ecco quei poeti famosi.
Incoanciamo

lst V 2nd V
Ecco quel poets famoso. P Ecco quei poet:. famosi. PR*
Ecco questi posti liberi. P Ecco questo posto libero. PR*
Ecco quell'altra Malone. P Ecco quelle altre lezioni. PR*
Ecco quegli stessi dischi. P Ecco quello stesso disco. PR*
Ecco questo capello elegante. P Ecco questi cappelli eleganti. PR*
Ecco quello zio alto. P Ecco quegli zii alti. PR*
Ecco queste altre donne. P Ecco questialtra donna. PR*
Eeco quei nonni seduti. P Ecco quel nonno seduto. PR*
Ecco quel programna italiano. P Ecco quei programa italiani. PR*
Ecco quest'attric famosa. P Ecco queste attrici famose. PR*
Ecco questo vicino scortese. P Ecco questi vicini scortesi. PR*
Ecco quella sedia comoda. P Ecco quelle sedie corrode. PR*

E cosi finisce is lezione.
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ITALIAN - Level II - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number 3a

LTOPIC: RELATIVE PRONOUNS

VOCABULARY - to be presented or reviewed before using tape

adesso il dentista mangiare lo ecaffale
l'alunno afendere il medico sorivere
l'amica elegante partire il signore
&argent° entrare piangere is signorina
arrivare famoso il piatto simpatico
ltattrice fare di pih spore°
llavvocato is forchetta pih aquisita
il bicchiere giocare is pissa is status
is bimba inglese il poets a tavola
is borsetta ineegnare preparare is tavola
bravo interessante il quaderno tornare
cantare in Italia Aa ragassa 11uoao

rarocars leggere vedere
i compiti is letters reoitare il vestito
comprars il libro il regalo it Ticino
conoscers il maestro ricevere visitare
di cristallo malato il romans* vivace

il vocabolario

let V REPETTTION DRILL - Ripetano

let V
L'uomo the antra i inglese.
L'uomo it quale antra 4 inglese.
Oli uosKni the entrano sono in-

gloat.

Oli uomini i quail entrano sono
inglesi.

Il medico ohs antra to inglese.
It medico il quale antra 21 inglese.
I medici the entrano sono inglesi.
I medici i quail entrano sono in-

glesi,
Il bicchiere ohs II a tavola di

cristallo.

21 bicchiare it quale h a tavola
di cristallo.

I bicchieri the sono a tavola sono
di cristallo.

2 biechieri i quail sono a tavola
sono di cristallo.

2nd V
P L'uomo the antra b inglese,
P L'uomo it quale antra b inglese.
P Cli uomini the entrano sono inglesi.

P Oli uomini i quail entrano sono in-
gloat.

P Il medico the antra b inglese.
P I1 medico i2 quale antra h inglese.
P I medioi the entrano sono inglesi.
P I medial i quail entrano sono in-

glesi.
P 11 bicohiere the h a tavola a di

crietallo.
P 11 bicchiere it quale b a tavola b

di cristallo.
P I biechieri the ,*ono a tavola sono

di °detail°.
P I bicdhieri i quail sono a tavola

sono di crietallo.
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1st V

II romanzo che legge b interessante. P
Il romanzo it quale legge t inter- P

assent°.
I rumanzi che legge sono interesanti. P
I romanzi i quali legge sono interes- P

'anti.

2nd V

Il romans() che legge b interessante.
Il romans* it quale legge b inter-

essante.
I romansi the legge sono interessanti.
I romansi i quali legge sono intones-

santi.

let V REPLACEMENT DRILL - Che replaced by it quale or i quell

Esempio
Loro sentono: L'uomo che antra b inglese.
Loro dicono: L'uomo it quale antra b inglese.
Incominciamo

let V
L'uomo che entry b inglese.
I nostri vicini the si trovano in

Italia ritorneranno.
I dentisti conosco sono tedeschi. P

I maestri che insegnano sono bravi. P

Ltavvocato che ci difende b simpatico.P

libro oho legge b faro.
I romansi the law sono rani.

let V REPETITION DRILL - Ripetano

2nd V
Ltuomo it quale entry b inglese.
I nostri vioini i quali ei tro-

vano in Italia ritorneranno.
I dentisti i quali conosco sono

tedeschi.
I maestri i quell insegnano sono

bravi.
Ltavvocato it quale ci difende

simpatico.
P 1.1 libro it quale legge b raro.
P I romansi i quali legge sono mi. PR*

PR*

PR*

PR*

PR*

PR*
PR*

let V
La donna che canta h famosa.
La donna is quale canta t famosa.
to donne the cantano scno famose.
Le donne le quell cantano sono famose.P
La biao the piange h malata.
La bimba la quale piange t %slate. P
Le blab' che piangono sono malate. P
to blabs le quali piangono sono malate.P
La tavola the comprai b cars.
La tavola la quale oomprai b care. P
Le Lavoie che oomprai sono care.
Le tavola le quell comprai sono care. P
La lettere the ricevetti b ben

scritta.
La lettere la qua], ricevetti 4

ben scritta.
Le lettere the ricevetti sono ben

scritte.
Le lettere le Tali ricevetti sono

ben aerate.

2nd V
La donna the canta b hams.
La donna ].a quale canta b famosa.
Le &gine CftO cantano sono ramose.
Le donna le quali cantano sono fenose.
La biaba the piangs b aelata.
La binba is quals piano t valeta.
Le bimbe the piangono sono violate.
Le bimbo le Tali piangono sono malate.
La tavola the comprai b care.
La tavola la quale °copra t cars.
Le tavola the comprai sono care.
La tavola le quali comprai sono care.
La lettere the ricevetti b ben scritta.

P La letters is quale ricevetti b ben
ecritta.

P Le lettere ohs ricevetti eono ben
scritte.

P Le lettere Is quali ricevetti sono
ben scritte.
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let V REPLACEMENT DRILL Che replaced by is quale or le quali

Esempio
Loro sentono: La donna che canta b famosa.
Loro dicono: !a donna is quale canta b famosa.
Incominciamo

1st V
La donna che canta b famosa.
Lattrice the recita b brava.
La signorina the esce b bells.
Quests ragazze the giocano sono

vivaci.
Le caize che mi regalarono sono

di Lana.
La pizza che preparammo b equisita.

Le poesie che mi piacciono di pit:
sono del Carducci.

La borsetta che comprasti b ele-
gante.

Lo amiche che mi visitarono eon°
ail partite.

let V REPETITION DRILL Ripetano

1st V
Conosco it pieta di cui park.
Conosco i poeti di cut park.
Arriva is signora a cui aortas/.
Arrivano le signore a cui eeriest.
Ecco it quaderno in cui scrive

it vocabolario.
Ecco i quaderni in cui scrive

it vocabolario.
La forchetta con cut manpio b

d'argento.
Le forehette con cut manpio sono

&argent°.

1st V TRANSLATION DRILL

2nd V
P La donna la quale canta b famosa.
P L'attrice is quale recita b brava.PR*
P La signorina is quale esce b bella.PR*
P Quests ragazze le qualt giocano

sono vivaci. PR*
P Le caize is quali mi regalarono

Bor.° di lava. PRN.

P La pilza is quale preparammo
muisita. PR*

P to poesie le quali mi piacoiono
di pit sono del Carducci. PR*

P La borsetta is quale comprasti b
elegante. PR*

P Le amiche le quali mi visitarono
sono gib partite. PR*

2nd V
P Conosco it poets di cui pawn.
P Conosco i poeti di cui parli.
P Arrive la signora a cut eeriest.
P Arrivano le signore a cui scrissi.
P Ecco it quaderno in cut scrive it

vocabolario.
P Ecco i quaderni in cui scrive it

voeabolario.
P La forchetta oon cui manpio b

&argent°.
P Le forOhette con cut manpio sono

&argent°.

Esempio
Loro sentonot Here is the boy of whom I was speaking.
Loro dicono: Ecco it ragazzo di cui parlavo.
Incominciamo

let V
Here is the boy of %tors I was

speaking.
Here is the shelf on which I will P

put the books.
Here are the novels of which we were P

speakin3.

2nd V
Ecco it ragasso di cui parlavo. PR*

Ecco lo scaffale su cui metterb
i 1ibri. Fit*

scco i romanzi di cui parlavamo.



let V
The man with Whom I was speaking is P

my uncle.
Here is the aunt from whom he will P

receive the gift.

2nd V
Lluomo con cui parlavo b mio sio.

Ecco la sia da cui receverli it
regalo.

E cosi finisce la lesions.

PR*

PR*



ITALIAN - Level II - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number 3d1

TOPIC: SINGLE PRONOUN OBJECTS WITH THE IMPERATIVE - LEI, 1ORT---1

VOCABULARY - to be presented or reviewed before using tape

adagio
adesso
altarsi
bevere
cantare

conprare
cosi
dire
mangiare
matters

mostrare
it pacco
pi4 tardi
it presso
qui

let V REPETITION DRILL - Ripetano

1st V
Signora, mi parli adagio.
Signora, non mi parli adagio.
Signorine, mi spediscano it pacco.
Signorine, non mi spediscano 11 woo. P

Signor Marino, gli scriva adesso.
Signor Marino, non gli scriva adesso. P
Signor Cento, le dice 11 presso.
Signor Cento, non is dice ii presso. P
Signora, dice loro it presto.
Signora, non dice loro 11 presso.
Signorine, dicano loro 11 presto.
Signorine, non dicano loro it presso. P
Signora, la canti pita tcrdi.
Signora, non la canti pitta tardi.
Signorine) 11 mettano qui.
Signorine, non li mettano qui.

scrivere
ecusare
spedire
trovare
venders
la veritk

2nd V
Signora, mi parli adagio.
Signora, non mi parli adagio.
Signorine, mi spediscano it pacco.
Signorine, non mi spediscano it

pacoo.
Signor Marino, gli scriva adesso.
Signor Marino, non gli scriva adesso.
Signor Cento, is dice it presto.
Signor Cento, non Is dice. 11 presso.
Signora, dice loro it presso.
Signora, non dice loro it presto.
Signorine, dicano loro it prem.
Signorine, non dicano loro it presso.
Signora, la canti pill tardi.
Signora, non la canti pih tardi.
Signorine, li mettano qui.
Signorine, non li mettano qui.

let V TRANSFORMICION DRILL - negahe to affirmative

Es'npio
Loro sentono: Signora, non mi dice 11 presso.
Loro diconol Signora, mi dice 11 presso.
Incominciamo

lst V
Signora, non mi dice 11 presso.
Signorine, non mi spediscano 11

Signor Molina, non lo vend/.

2nd V
P signora, mi dice 11 presto.

pact°. P Signorine, mi spediscano it
PACCO,

P Signor Molina) lo vendi.
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lst V 2nd V
Signor Molina, non Si alzi. P Signor Molina, Si alai. PR,
Signorina, non lo mangi. P Signorina, lo mangi. PR'
Signorina, non gli scriva. P Signorina, gli scriva. PR,
Signora, non scriva loro. P Signora, soriva loro. PR*
Signora, non lo scusi. P Signora, lo scusi. PR'
Signora, non la metta qui. P Signora, la metta qui. ?R,
Signorine, non lo bevano. P Signorine, lo bevano. PR*

1st V TRANSLATION DRILL

Esempio
Loro sentono: Ladies, tell me the truth.
Loro dicono: Signore, mi dicano is verit.
Incominciamo

let V 2nd V
Ladies, tell me the truth. P Signore, mi dicano is veritl. PR%
Miss Bianco, write to them. P Signorina Bianco, scriva loro. PR*
kiss Bianco, write to me. P Signorina Bianco, mi scriva. PR*
Hiss Bianco, don't write to her. P Signorina Bianco, non le scriva. PR*
Miss Bianco, write to him. P Signorina Bianco, gli scriva. PR*
Miss Bianco, write to us. P Signorina Bianco, ci scriva. PR*
Hiss Bianco, don't write to us. P Signorina Bianco, re,1 ci ecriva. PR*
Ladies, get up. P Signore, Si alsino. PR'
Ladies, don't get up. P Signore, non Si alsino. PR*

let V TRANSFORMATION DRILL from singular to plural

Esempio
Loro sentono: Alsati.
Loro dicono: Alzatevi.
Loro sentono: Hi scriva.
Loro dicono: Hi ecrivano.
Incominciamo

let V 2nd V
Alsati. P Alzatevi. PR*
Xi scriva. P Hi sorivano. PR*
Mangi questo. P Mangiate questo.
Hi mostri it pacco. P Mi mostrino it pcco. PR,
Non lo comprare. P Non lo compratc. PR,
Le dica cosi. P Le dicano cosi. PR,
Scrivi loro. P Scrivete loro. PR*
Oli dica it presto. P Oli dicano it presto. PR,
Le dica ii presto. P Le dicano it presto. PR,
Trovalo per lui. P Trovatelo per lui. PR,
Spedisoi loro is letters. P Spedite loro is letters, PR,

II cosi finisce is lesion..
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ITALIAN - Level II - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number 3d2

---]

TOPIC: SINGLE PRONOUN OBJECTS WITH THE IMPERATIVE FAMILIAR SINGULAR
AND PLURAL

VOCABULARY - to be presented or reviewed before using tape

alzarsi
cantare
domani
finire

lavarsi
mettere
la nonna
it nonno

it pacco
parlare
pits

presto
scrivere

1st V REPETITION DRILL - Ripetano

1st V
Alzati Gianni b tardi.
Gianni, non ti alzare presto

domani.
Alzatevi ragazzi b tardi.
hagazzi non vi alzate presto

donAni.
Alziamci ragazzi b tardi.
Ragazei, non ci alziano presto

domani.
Scrivi al nonno. Scrivigli.
Non scrivere al nonno. Non gli

scrivere.
Scrivete al nonno. Scrivetegli.
Non scrivete al nonno. Non gli

scrivete.
Scrivi ails nonna. Scrivile.
Non scrivere alio norms. Non le

scrivere.
Spedisci ii pacco, epediscilo.
Non spedire it pacco. Non lo

spedire.
Spedite is lettere. Speditela.
Non spedite le lettere. Non le

spedite.
Parlami.
Non mi parlare pits.
Parlateci bene.
Non ci parlate al telefono.
Parla loro.
Non parlata Toro.

spedire
svegliare
tardi
it telefono
vendere

2nd V
P Alzati Gianni b tardi.
P Gianni, non ti alsare presto domani.

P Altatevi ragazzi b tardi.
P Ragazzi non vi alsate presto domani.

P Aiziamoci ragazzi b tardi.
P Ragan', non ci &Islam° presto domani.

P Scrivi al nonno. Scrivigli.
P Non scrivere al nonno. Non gli scrivere.

P Scrivete al nonno. Scrivetegli.
P Non ecrivete al nonno. Non gli scrivete.

P Scrivi alla nonna. Scrivile.
P Non scrivere alla nonna. Non le scrivere.

P Spedisci ii pacco, spediscilo.
P Non spedire it pacco. Non lo spedire.

P Spedite is letters. Speditela.
P Non spedite le lettere. Non le spedite.

P Parlami.
P Non ml parlare pi.
P Parlateci bene.
P Non ci penal,e al telefono.
P Parla loro.
P Non parlate lore.



1st V TRANSFORMATION DRILL - singular to plural and plural to singular

Esempio
Loro sentonos Alzati.
Loro dicono: Aizatevi.
Loro sentonos Scrivilo.
Loro dicono: Scrivetelo.
Incominciamo

let V 2nd V
Alzati. P Aizatevi. PR*
Spediecilo. P Speditolo. PR*
Scrivigli. P Scrivetegli. PR'

Parlate loro. P Parla loro. PR*
Finiecila. P Finitela. PR*
Svegliala. P Svegliatela. PR*
Cantatele. P Cantale. PR*
Mettila qui. P Mettetela qui. PR*
Vendili. P Vendeteli. PR*
Lavatevi,

let V TRANSLATION DRILL

P Lavati. PR*

Esempio
Loro sentono: Let's get up.
Loro dicono: Alziamoci.
Incominciamo

1st V 2nd V
Let's get up. P Alziamoci. PR*
Let's write to him. P Scriviamogli. PR*
Wake up, Mario. P Svegliati, Mario. PR*

Children, wake up. P Ragazzi, svegliatevi. PR*

Anita, write to her. P Anita, scrivile. PR*
Children, don't write to them. P Ragazzi, non scrivete loro. PR*

Maria, speak to me. P Maria, parlami. PR*

Mary, don't speak to me. P Maria, non mi parlare. PR*
Children, speak to him. P Ragazzi, parlategli. PR*

Children, speak to her. P Ragazzi, parlatele. PR*

coal finiece la lezione.
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ITALIAN - Level II - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number 4a

TOPIC: PASSATO REMOTO OF IRREGULAR VERBS

VOCABULARY - to be presented or reviewed before using tape

ad alta voce
anche
anni fa
avere paura
brutto
it chiasso
chiudere
dare
dire

fare
it fiore
giorni fa
la mancia
mettere
molto da fare
niente
ogni
la parte

1st V REPETITION DRILL - Ripetano

1st V
Io dissi la veritX.
Lei disse la verith.
Loro dissero la veriOt.
Io feci due sbagli.
Maria face due sbagli.
I signori fecero due sbagli.
Io seppi la lezione.
Lo studente seppe la lezione.
Gli studenti seppero la lezione.
Io misi i fiori nel vaso.
La mamma mise i fiori nel vaso.
Le signorine misero i fiori nel

vaso.
Io diedi ii regalo a Peppina.
Lei diede it regalo a Peppina.
Loro diedero it regalo a Peppina.
Io ebbi un brutto raffreddore.
Egli ebbe un brutto raffreddore.
I bambini ebbero un brutto raffred-

dore.

1st V CUED RESPONSE DRILL

perb
it poeta
la porta
proprio
quando
it raffreddore
it regalo
sapere
lo sbaglio

scrivere
lo studente
it tavolino
la valigia
it vaso
la veria
vero
i vestiti
lo zio

2nd V
P Io dissi la veritli.
P Lei disse la veritb..
P Loro dissero .la verit.
P Io feci due taxied"
P Maria fete due sbagli.
P I signori fecero due sbagli.
P Io seppi la lezione.
P Lo students seppo la lezione.
P Gli studenti seppero la lezione.
P Io misi i fiori nel vaso.
P La mamma miss i fiori nel vaso.
P Le signorine miser° i fiori nel

vaso.
P Io diedi ii regalo a Peppina.
P Lei diede it regalo a Peppina.
P Loro diedero it regalo a Peppina.
P Io ebbi un brutto raffreddore.
P Egli abbe un brutto raffreddore.
P I bambini ebbero un brutto raffred-

dore.

Esempio
Loro sentono: (dire) Egli...la poesia ieri sera.
Loro dicono: Egli disse la poesia ieri sera.
Incominciamo
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let V
(dire)

2nd V

Egli...la poesia ieri sera.
(dire)

P Egli disse is poesia ierS. sera. PR*

Lo studente...la veritk.
(avers)

P Lo etudente disse la verith. PR*

La mamma...molto da fare.
(dare)

P La mamma ebbe molto da fare. PR*

Io...un regalo a Pina.
(scrivere)

P Io diedi un regal° a Pine. PR*

I poeti...anche la niusica.

(sapere)

P I poet'. scrissero nche is
musics. PR*

Llattrice...la sua parte.
(chiudere)

P L'attrice Fsppe is sua parte. PR*

Chi...la porta? P Chi chiuse la porta? PR*

1st V REPETITION DRILL - Ripetano

let V
Dove mettesti tu it mio libro?
Dove metteato voi it mio libro?
Noi msttemmo it libro sul tavolino. P
Quando chiudesti tu la valigia?
Quando chiudeste voi is valigia? P
Noi la, chiudemmo giorni fa.
Che cosa dicesti?
E, voi, che coda diceste?
Noi dicemmo the non 11 vero.
Tu non facesti proprio niente.
voi faceste poco.

Noi, pert, facemmo tutto.
Tu un brutto raffreddore.
Voi aveste un brutto raffreddore. P
Anche not avemmo un brutto raf- P

freddore.
Tu sapesti la verith.
Voi tutti sapeste is veria.
Noi per non eapemmo niente. F

2nd V
Dove mettesti tu it mio libro?
Dove metteste voi it mio libro?
Noi mattemmo it libro sul tavolino.
Quando chiude3ti tu la valigia?
Quando chiudoste voi is valigia?
Noi la chiudemmo giorni fa.
Che cosa dicesti?
E, voi, che cosa diceste?
Noi dicemmo che non b vero.
Tu non facesti proprio niente.
E voi faceste poco.
Noi, pert, facemno tutto.
Tu avesti un brutto raffreddore.
Voi aveste un brutto raffreddore.
Anche not avormo un brutto raffred-

dore.
Tuapesti la verity.
Voi tutti sapeste is verith.
Noi per non eapenmo niente.

let V TRANSFORMATION DRILL - from plural to singular

Esempio
Loro sentono: Faceste voi la lezione?
Loro dicono: Facesti tu la lesion.?

Incominciamo
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let V 2nd V
Faceste voi la lezione? P Facesti tu is lezione? PR*
Dove netteste voi i vestiti? P Dove mettesti tu i vestiti? PR*
Loro ebbero paura. P Lei ebbe paura. PR*
Voi non chiudeste bens la porta. P Tu non chiudesti bene la porta. PR*
Noi facenmo molto chiasso. P Io feci molto chiasso. PR*
Gli zii seppero la verith. P Lo zio seppe is verith. PR*
Essi lessero male. P Egli lease male. PR*
Noi fununo a Roma anni fa. P Io fai a Roma anni fa. PR*

1st V TRANSFORMATION DRILL from singular to plural

Esempio
Loro sentono: Lei mi soriese ogni giorno.
Loro dicono: Loro ma scrissero ogni giorno.
Incominciamo

1st V 2nd V
Lei n1i scrisse ogni giorno. P Loro mi scrissero ogni giorno . PR*
Io seppi tutto. P Noi swam° tutto. PR*
Che facesti? P Che faceste? PR*
Perchb non dicesti la veritb? P Perchb non diceste la verith. PR*
Io non gli diedi la mancia. P Noi non gli dammo is mancia. PR*
Egli non fu a Napoli. P Essi non furono a Napoli. PR*

nonno lease ad alta voce. P I nonni lessero ad alta voce. PR*
Egli ebbe molto da fare. P Essi ebbero molto da fare. PR*

E cosi finisce la lezione.



ITALIAN - Level II - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number 4b1

TOPIC: IMPERATIVE MOOD (AFFIRMATIVE AND NEGATIVE)

VOCABULARY - to be presented or reviewed before using tape

adeaso
andare via
11anno
apparecchiare
aprire
ballare
cantare
la canzone

chiudere
comprare
dire
domani
fare
la fineatra
it fiore
la macchina

lst V REPETITION DRILL - Ripetano

let V
Mangia, Roberto, b tardi.
Non mangiare, Roberto, b tardi.
angiate ragazzi, b tardi.
Non mangiate ragazzi, b tardi.
Non mangiamo adesso, b tardi.
Mangiamo adesso b tardi.

mangiare
it nonno
nulls
it pacco
partire
piangere
pulire
questo
rimanere

ripetere
scrivere
spedire
is storia
tardi
is tavola
vendere
venire
it viaggio

2nd V
P Eangia, Roberto, b tardi.
P Non mangiare, Roberto, b tardi.
P Mangiate ragazzi, b tardi.
P Non mangiate ragazzi, b tardi.
P Non mangiamo adesso, b tardi.
P Mangiamo adesso, b tardi.

Scrivi al nonno domani, Gianni. P Scrivi al nonno domani, Gianni.
Non scrivere al nonno domani, Gian-P Non scrivere al nonno domani, Gianni.

ni.

Scrivete al nonno domani, ragazzi. P Scrivete al nonno domani, ragazzi.
Non scrivete al nonno domani, P Non scrivete al nonno domani, ragazzi.

ragazzi.
Scriviamo al nonno domani.
Non scriviamo al nonno domani.

Spedisci questo pacco, Paolo.
Non spedire questo pacco, Paolo.
Spedite questo pacco.
Non spedite questo pacco.
Spediamo questo pacco.
Non spediamo questo pacco.

P Scriviamo al nonno domani.
P Non scriviamo al nonno domani.

P Spedisci questo pacco, Paolo.
P Non spedire questo pacco, Paolo.
P Spedite questo pacco.
P Non spedite questo pacco.
P Spediamo.questo pacco.
P Non spediaio questo pacco.

1st V TRANSFORMATION DRILL - Imperative Mood.- affirmative to negative;
negative to affirmative

Esempio
Loro sentono: Roberto,mangia.
Loro dicono: Roberto, non mangiare.
Loro sentono: Non aprire el pacco.
Loro dicono: Apri it pacco.
Incominciamo
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1st V 2nd V
Roberto, mangia. P Roberto non mangiare. PR*
Non aprire it pacco. P Apri it pacco. PR*
Vieni con me. P Non venire con me. PR*
Scriviamo is letters. P Non scriviamo is letters. PR*
Andate via. P Non andate via. PR*
Non cantiamo questa canzone. P Cantiamo questa canzone. PR*
Facciamo un viaggio quest'anno. P Non facciamo un viaggio quest'

anno. PR*
Pulisci le finestre. P Non pulire le finee,re. PR*
Vendete questa macchina. P Non vendete questa macchina. PR*
Rimaniamo qui. P Non rimaniamo qui. PR*
Chiudi la finestra. P Non chtudere la finestra. PR*
Non ripetiamo quests storie. P Ripetiamo queste storie. PR*

1st V TRANSLATION DRILL Imperative Mood

Esempio
Loro sentono: Robert, leave later.
Loro dicono: Roberto, parti pita tardi.
Incominciamo

let V 2nd V
Roberto, leave later. P Roberto, parti piu tardi. PR*
Let's begin the lesson. P Incominciamo is lezione. PR*
Mary and Paul, don't talk so much. P Maria e Paolo, non parlate tanto.PR*
Anita, don't cry. P Anita, non piangere. PR*
Let's not mail the letter. P Non spediamo is letters. PR*
Theresa, dance with me. P Teresa, balls con me. PR*
Boys, come with Le. P Ragazzi, venite con me. PR*
Let's buy these flowers. P Compriamo questi fiori. PR*
Anna, set the table. P Anna, apparecchia is tavola. PR*

Mario, don't say anything. P Mario, non dire nulls.. PR*

E coal finisce is lezione.
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ITALIAN - Level II - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number 4b2

TOPIC: IMPERATIVE - LEI AND LORD

VOCABULARY - to be presented or reviewed before using tape

adagio
adesso
alzare
andare via
ascoltare

avers paura
eantare
con calms
dire
forte

let V REPETITION DRILL - Commands

let V
Signorine, parli adagio.

Signorineyparlino adagio.
Signor Professore, ascolti per

favors.
Signora, legga is letters.
Signorina, alzi is mano.
Signori, vadano via.
Signor Dottore, scriva is ricetta.
Signora, abbia pazienza.
Signorine, non abbiano paura.
Signorina, non sia cosi scortese.
Signora, risponda con calma.

leggere
la mano
is pazienza
per favore
per piacere
is ricotta

- Lei and Loro

rispondere
scortese
scrivere
spedire
venire
is verit&

2nd V
P Signorina,parli adagio.
P Signorine,parlino adagio.
P Signor Profeasore, ascolti per

favore.
P Signora, legga is letters.
P Signorina, alzi la mano.
P Signori, vadano via.
P Signor Dottore, scriva la ricetta.
P Signora, abbia pazienza.
P Signorine, non abbiano paura.
P Signorina, non sia cosi scortese.
P Signora, risponda con calms.

let V TRANSFORMATION DRILL - from singular to plural and plural to singular

Esempio
Loro sentono: Parli adagio, par favors.
Loro dicono: Parlino adagio, per favore.
Loro sentono: Leggano is letters, per favors.
Loro dicono: Legga la letters, per favors.
Incominciamo

lst V 2nd V
Parli adagio, per favors. P Parlino adagio, per favors. PR*
Leggano la letters, per favore. P Legga la letters, per favore. PR*
Vada via. P Vadano via. PR*
Vengano con me. P Venga con me. PR*
Canti pii forte. P Cantino pib forte. PR*
Dies is verith. P Dicano is veritL PR*
Spedisca quests lettere. P Spediscano quests lettere. PR*
Non abbia paura. P Non abbiano paura. PR*
Non vada via. P Non vadano via. PR*
Vengano con lui. P Venga con lui. PR*
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let V TRANSLATION DRILL

Esempio
Loro sentonos Miss, don't go away!
Loro diconos Signorina, non vada via!
Incominciamo

1st V 2nd V
Miss, don't go away! P Signorina, non vada via! PR*
Madam, read the letter please! P Signora, legga la letters.,

per favore! PR*
Mr. Bruno, come with me! P Signor Bruno, venga con me! PR*
Gentlemen, have patience! P Signori, abbiano pazienza! PR*
Miss Landi, don't sing now! P Signorina Landi, non canti

adesso! PR*
Ladies and Gentlemen, please listen! P Signore a Signori, ascol-

tino per piacere! PR*

E cosi finisce la lezione.
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ITALIAN - Level II - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number 4b3

TOPIC: REFLEXIVE VERBS

VOCABULARY - to be presented or reviewed before using tape

a che ora
ails Bette
alzarei
anche
it bimbo
chiamarsi
coal
desiderare

di mattina
divertirse
di buoneora
la donna
dopo is nove
dove
genitori

in fretta

let V REPETITION DRILL - Ripetano

let V
Mi aveglio idle Bette ogni mattina.
A che ora ti avegli, tu, Nino?
Lucia si sveglia sempre dopo le

nove.
I suoi genitori ai svegliano di

buon' ora.

Noi ci avegliamo verso is otto di
mattina.

E voi? A che ora vi svegliate?
Non ci poasiamo avegliare di buon'

ora.
Non poasiamo svegliarci di buon'

ora.
Desidero riposarmi oggi.
Maria non stance e non si ripo-

sera.
Signora, e Lei a che ora Si sveglia
Signorine anche Loro Si avegliano

coal presto?

la mattina
mettersi
ogni
perdersi
potere
presto
riposarsi
quando

sedersi
sempre
stanco
svegliarei
it turieto
verso
vestirsi
lo zio

2nd V
P Ni sveglio alle setts ogni mattina.
P A che ore ti avegli, tu, Nino?
P Lucia si sveglia sempre dopo le nove.

P I suoi genitori si avegliano di
buonlora.

P Noi ci avegliamo verso le otto di
mattina.

P E voi? A che ora vi svegliate?
P Non ci possiamo svegliare di buon'

P Non possiamo svegliarci di boon'
ora.

P Desidero riposarmi oggi.
P Maria non stance e non si ripo-

sera.
?P Signora, e Lei a che ore Si sveglia?
P Signorine anche Loro Si svegliano

coal presto?

let V SUBSTITUTION DRILL - changing verbs as directed

Eaempio
Loro sentono: (alzarsi) Rine
Loro dicono: Rine si alza.
Incominciamo

let V
(aizarsi)
Rine
(alzarei)
Maria ed io

2nd V

P Rine si alza.

P Maria ed io ci alziamo.
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(divertirsi)
Il bimbo
(sedersi)

P I1 bimbo si divert.. PR*

Chi
(rip:mind)

P Chi si siede? PR*

Lei
(veetirsi)

P Lei si riposa. PR*

I turieti
(vestirsi)

P I turieti si vestono. PR*

Io
(perdersi)

P Io mi vesto. PR*

Voi P Voi vi perdete. PR*

let V TRANSFORMATION DRILL - singular to plural; plural to singular

Esempio
Loro sentono: Io mi also.
Loro dicono: Noi ci alsiamo.
Loro sentono: La donna si siede.
Loro dicono: Le donne si siedono.
Incominciamo

let V 2nd V

Io mi also. P Noi ci alsiamo. PR*
Tu ti alsi. P Voi vi alsate. PR*
I bimbi non si divertono. P II bimbo non si diverte. PR*
Non posso Avegliarmi di buon'ura. P Non poseiamo svegliarci di

buon'ora. PR*
Dove ti siedi? P Dove vi sedate? PR*
Quando vi riposate? P Quando ti riposi? PR*
Perche is donne ai vestono in P Perche la donna si vests in

fretta? fretta? PR*
Non possiamo aveglierci di buonl

ore.

P Non posso evegliarmi di buon'ora. PR*

Le sie si mette qui. P Gli sii si mettono qui. PR*
Come vi .hiamate?

let V TRANSLATION DRILL

P Come ti cbismi? PR*

Esempio
Loro sentono: I get up.
Loro dicono: Io mi also.
Incominciamo

1st V 2nd V
I get up. P Io mi also. PR*
Who gets up? P Chi si alsa? PR*
Lisa, when do you get up? P Lisa, quando ti alsi? PR*
Sir, why don't you rest? P Signore, perdhe non Si riposa? PR*
The grandmother site here. P La nonna si siede qui. PR*
We dress at seven o'clock. P Noi ci vestiamo alle setts. PR*

coal finiece la lesions.
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ITALIAN - Level II - Review Tape A

*TOPIC: POSSESSIVE ADJECTIVES - IL syz LA SUA

VOCABULARY - to be presented or reviewed before using tape

it babbo
is bimba
it bimbo
it cappello
cercare
it compito
it disco
is donna

it gattino
is giacca
it giornale
11 giovane
llimpiegato
italiana
is letters
is macchina

let V REPETITION DRILL - Ripetano

1st V
Pietro cerca 11 suo cappello.
Maria cerca it euo cappello.
Il babbo cerca la sua rivieta

italiana.
La mamma cerca la sua rivista

bimbo cerca 11 suo gattino.
La bimba cerca it suo gattino.
Il signore cerca 11 suo giornale.
La signora cerca 11 suo giornale.
Ii maestro cerca is sus penna.
La maestra cerca is sua penna.

is madre
is maestra
ii maestro
la mamma
is mobilia
11 negozio
la nonna
llorologio
11 padre

la penna
questo
is radio
la rivieta
is scarpa
11 signore
spedire
l'uomo
venders

2nd V
P Pietro cerca it suo cappello.
P Maria cerca it suo cappello.
P Il babbo cerca is sua rivista

italiana.
P La mamma cerca is sua rivista

italiana.
P I1 bimbo cerca it suo gattino.
P La bimba cerca 11 suo gattino.
P I1 signore cerca it suo giornale.
P La signora cerca it euo giornale.
P Il maestro cerca is sua penna.
P La maestra cerca is sua penna.

let V ITEK SUBSTITUTION DRILL - is sua

Esempio
Lora sentono: Il padre spedisce is sua letters.
Loro ripotono: Il padre spedisce is sua letters.
Loro sentonos La madre
Loro dicono: La madre epediece is sua letters.
Incomincismo

let V
Il padre spedisce is sus letters.
La mamma
La nonna

2nd V
P Il padre spedisce la sua letters.
P La mamma spedisce is sue' lettera.PR*
P La norms spedisce is sus lettera.PR*

This topic is listed on page 43 (3b) of New York City Foreign Language Program
for Secondary Schools: Italian, Levels 1-& as part of Grammatical Structures
Level 1: Second Half.
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giovane P I1 giovane spedisce la sua lattera.PR*
Llimpiegato P Llimpiegato spedisce la aua let -

tetra. PR*
Luisa P Luisa spedisce la sua lettera. PR*

lst V ITEM SUBSTITUTION DRILL - it suo

Esempio
Loro sentono: Catarina legge it suo giornale.
Loro ripetono: Catarina legge it suo giornale.
Loro sentono: Roberto
Loro dicono: Roberto legge it suo giornale.
Incominciamo

lst V 2nd V
Catarina legge it suo giornale. P Catarina legge it suo giornale.
Roberto P Roberto legge it suo giornale PR*
Il maestro P Il maestro legge it suo giornale. PR*
La maestra P La maestra legge it suo giornale. PR*
Liuomo P Ltuomo legge it suo giornale. PR*
La donna P La donna legge it suo giornale. PR*

let V ITEM SUBSTITUTION DRILL - it suo, la sua

Esempio
Loro sentono: Questo signore ha venduto la sua casa.
Loro ripetono: Questo signora ha venduto la aua casa.
Loro sentono: disco
Loro dicono: Questo signore ha venduto it suo disco.
Incominciamo

lst V 2nd V
Questo signore ha venduto la sua casa.P Questo signore ha venduto la

SUS, casa.

...disco P Questo signore ha venduto it
suo disco. PR*

...macchina P Questo signore ha venduto la
sus macchina. PR*

...negozio P Questo ignore ha venduto it
suo negozio. PR*

...radio P Questo signore ha venduto la
sua radio. PR*

...orologio P Questo signore ha venduto it
suo orologio. PR*

...mobilia P Questo signore ha venduto la
sua mobilia. PR*

1st V IT 24 SUBSTITUTION DRILL - it suo, la sua

Esempio
Loro sentono: La mamma cerca it suo giornale.
Loro ripetono: La mamma cerca it suo giornale.
Loro sentono: lettera
Loro dicono: La mamma cerca la sua lettera.
Incominciamo
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let V
La manna carom ii euo giorna19.

...lettera

...cappello

...giacca

... poeto

...scarps

...orologio

let V TRANSLATION DRILL

2nd V
P La namna cerca it suo giornale.
P La mamma cerca is :ma lcttera. PR*
P La mamma cerca it suo cappollo. PR*
P La mamma cerca is sum giacca. PR*
P La mamma cerca it suo poeto. PR*
P La mamma cerca is sum acarpa. PR*
P La mamma cerca it euo orologio. PR*

Esempio
Loro sentono: Mary found her hat.
Loro dicono: Maria ha trovato it euo capon°.
Incominciamo

1st V
Mary found her hat.
John found his jacket.

The girl found her record.

Roberto found his homework.

Mary found her nagasine.
Mario found hie shoe.

2nd V
P Marie. ha trovato it suo cappello.PR*
P Giovanni ha trovato is sum

giacca. PR*
P La ragassa ha trovato it suo

disco. PR*
P Roberto ha trovato it euo con-

pito. PR*
P Maria ha trovato is sum riviata. PR*
P Mario ha trovato la sua scarps. PR*

IS coal finiece to lesions.
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ITALIAN - Level II - Review Tape B

1-70PIC: POSSESSIVE ADJECTIVES - I SUOI, LE SUR

VOCABULARI - to be presented or reviewed before

llabito
11amico
it babbo

bagagli
is bimba
it bimbo
is boreetta
lalcamicia
le cartoline
is camera

la casa
cercare
it compito
is oravatta
is giacca
it gioiello
it giovane
i guanti
111mpiegato

let V REPETITION DRILL - Rlpetano

let V
Pietro cerca i suoi libri.
Maria cerca i suoi libri.
Il babbo cores le sue riviete

italians.
La mamma cerca le sue riviete

Italians.
bimbo cerca i suoi guanti.

La bimba cerca i suoi guanti.
Il signors coma le sue letters.
La signora cerca le sue letters.

using tape

it libro
mans&

is mamma
Is matita
la nonna
le pantofole
paph
la penna
perdere
portare

pulire
is rivista
di seta
is signora
it signors
le soprascarpe
trovare
venders
is sic

2nd V
P Pietro cores i suoi libri.
P Maria corea i suoi libri.
P T1 babbo cores le sue riviete

Italians.
P La mamma cerca is sue riviete

italiane.
P I1 bimbo cerca i suoi guanti.
P La Wain cerca i suoi guanti.
P I1 signore cores le sue lettere.
P La signora cerca Is sue letters.

let V ITEK SUBSTITUTION DRILL - le sue

Esempio
Lore sentonos T1. signor Martino ha venduto le sue case.
Loro ripstonoe 11 signor Martino ha venduto le sue case.
Lore sentono: Le signora
Loro diconot La signora ha venduto is sue case.
Incominciamo

let
Il signor Martino ha venduto is

au* case.
La signora
La nonna

giovane
Llimpisgato
Luisa

2no V
P Il signor Martino ha venduto le

IMO case.
P La signora ha venduto is sue case.PR4
P La nonna ha venduto le sue case. PR*
P II giovans ha venduto le sue cass.PR*
P Llimpisgato ha venduto le sue case.PR*
P Luisa ha venduto le sue case. PR*

TIVS5 topic is new on page 43 (3b) of $0v York CUT orwn Lstunsite Prosral
0 Si els as part of Gratmatioal $tructures

0011
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let V ITEM SUBSTITUTION DRILL - i suoi

Ssempio
Loro sentono: Rina ha trovato i suoi guanti.
Loro ripetono: Rina ha trovato i suoi guanti.
Loro sentono: Roberto
Loro dicono: Roberto ha trovato i suoi guanti.
Incominciamo

let V 2nd V
Una ha trovato i suoi guanti. P Rina ha trovato i auoi guanti.
Roberto P Roberto ha trovato i suoi gusati.PR*

mio amico P 11 mio amico ha trovato i suoi
guanti.

La zia Rasa P La sia Rosa ha trovato i suoi
guanti. PRe

Papl P Pap& ha trovato i suoi guanti. PRIF

Mamk P Hank ha trovato i suoi guanti. PR*

let V ITEM SUBSTITUTION DRILL suoi, le sue

Esempio
Loro sentono: 11 professore sempre perde i suoi occhiali.
Loro ripetono: Il professors sempre perde i suoi occhiali.
Loro sentono: penne
Loro dicono: Il professore sempre perde le sue penne.
Incominciamo

lot V 2nd V
Il professore sempre perde i suoi P Il professore sempre perde i

occhisli. suoi occhiali.
P I1 professore sempre perde le

sue oartoline.
r I1 professore sempre perde i suoi

libri. PRP
...soprascarpe P I1 professors sempre perde le

sue soprascarpe. PRs
valigie P I1 professore sempre perde le

sue valigie. PR*

let V ITEM SUBSTITUTION DRILL - i suoi, le sue

Esempio
Loro sentono: Gina ha pulito le sue caaere.
Loro ripetono: Gina ha pulito le sue camera.
Loro sentono: mobili
Loro diconoc Gina ha pulito i suoi m6bili.
Incosinoiamo
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let V
Gina ha pulito le sue earners.

...mobili

...borsetts

...abiti

...occhiali

..searps

let V TRANSLATION DRILL

2nd V
P Gina ha pulito le sue camera.
P Gina ha pulito i suoi mobili. PR*
P Gina ha pulito is sue borsetts.PR*
P Gina ha pulito i suoi abiti. PR*
P Gina ha pulito i suoi occhiali.PR*
P Gina ha pulito is sue sccrpe. PR*

Essmpio
Loro sentono: Carlo did not find his gloves.
Loro dicono: Carlo non ha trovat i suoi guanti.
Incominciamo

let V
Roberto did not find his gloves.

Lucy did not find her jewels.

John did not find hie shoes.

Anna did noc find her eyeglasses.

Louis did not find his ties.

Lisa did not find her magazines.

2nd V
P Roberto non ha trovato i suoi

guaLti. PR*
P Luoia non ha trovato i suoi

gioielli. PR*
P Giovanni non ha trovato 1, sue

scarps. PR*
P Anna non ha trovato i suoi

occhiali.
P Luigi non ha trovato is sue

cravatte.
P Lisa non ha trovato is sue

rivistz.

E cosi finiscs is lesione.
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ITALIAN - Level II - Review Tape C

12TOPICI POSSESSIVE ADJECTIVES - IL Lsi jo Low
J

VOCABULARY - to be presented or reviewed before using tape

arrivare
is baabina
la cugina
la donna

it figlio
i genitori

uomini
is maestra

let V REPETITION DRILL - Ripetano

il maestro
it nipote
la nonna
it posto
it premio

let V
Vengono i nonni. Do. it loro P

nipote?
Vengono le nonne. Dovib it loro

nipote?
Vengono i bambini. Dovlb it loro P

nonno?
Vengono le bambino. Dovib it loro P

nonno?
Vengono gli invitati. Dovlb it P

Toro posto?
Vengono le invitate. Dovib it P

loro posto?
Vengono gli uomini. Dovlb it P

loro premio?
Vengono le donne. Dovib it loro P

presto?
Vengono i genitori. DWI il

loro figlio?
Vengono is figlie. Dove% il

loro padre?

1st V ITEM SUBSTITUTICN DRILL -

il regalo
il signore
i eposi
lo etudente
venire

2nd V
Vengono i nonni. Dovlb

nipote?
Vengone le nonne.

nipote?
Vengono i bambini.

nonno?
Vengono le bambino.

nonno?
Vengono gli

loro posto?
Vengono is invitate.

posto?
Vengono gli uomini.

premio?
Vengone is donne.

premio?
Vengono i genitori.

figlio?
Vengono le figlie.

padre?

it loro

Dova it loro

loro

Esempio
Loro sentonos &CO i nonni. Dovlb it loro nipote?
Loro ripetonos E400 i nonni. Dovlb it loro nipote?
Loro sentonos regalo?
Loro diconoi Ecco i nonni. Web it loro regalo?
Incominciamo

Dovlb it loro

Dolts), it loro

Dovib

Dovlb it loro

Dovlb it loro

Dovlb iZ loro

let V 2nd V
Ecco i nonni. Dovlb it loro nipote?P Seco i nonni. Dovib

...regalo?P Ecco i nonni. Dovlb
P Seco i nonni. Dovlb

Dov'b it loro

Dovib it

it loroit loro
it loro

loro

nipote?
regalo? PR'
&mice PR,

1-1"154v topic is listed on page 43 (3b) of $sw York City FOTSUA Lanitualte Proms
as part of Ortamatical Structures
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1st V 2nd V
...vicino? P Ecco i nonni.
... posto? P Ecco i nonni.

...disco preferito? P Ecco i nonni.
preferito?

lat V ITEM SUBSTITUTION DRILL it loro

Dovlb it lore vicino? PR*
Dovlb it loro posto? PR*
Dovb it lore disco

Esempio
Loro sentono: Ecco is nonne. Dovlb it loro nipote?
Loro ripetono: Ecco le nonne. Dovlb it loro nipote?
Loro sentono: regalo?
Loro dicono: Ecco is nonne. Dov'b it loro regale?
Incominciamo

1st V 2nd V
Ecco le mule. loro P Ecco le nonne. Dov'b it loro

nipote? nipote?
P Ecco is nonne. Dov'b it lore

regalo?
P Ecco le nonne. Dov'b it loro

amico?
P Ecco is nonne. Dov'b it loro

vicino?
P Ecco is nonne. Dov'b it lore

posto.
P Ecco is nonne. Dovb it loro

disco preferito?

...regalo?

...vicino?

...posto?

...disoo preferito?

lst V REPETITION DRILL Ripetano

let V
Arrivano gli studenti. Ecco i P

loro maestri.
Arrivano is nonne. Ecco i loro P

nipoti.
Arrivano i nonni. &AO i loro P

nipoti.
Arrivano is bambino. Ecco i loro P

regali.
Arrivano gli uomini. Ecco 1 loro P

prami,
Arrivano is raestre. Ecco i loro P

alunni.
Arrivano i genitori. Ecco i loro P

posti.
Arrivano is donne. Ecco i loro P

posti.
Arrivano i weestri. Ecco i loro P

alunni.
Arrivano is signore. Ecco i loro P

prod,

PR*

2nd V
Arrivano gli studenti. Ecco 1 loro

maestri.
Arrivano is nonne. Ecco i loro

nipoti.
Arrivano i nonni. Ecco i loro

nipoti.
Arrivano is bambino. Ecco i loro

regali.
Arrivano gli uomini. Ecco i lore

prami.
Arrivano is maestro. Ecco i loro

alunni.
Arrivano i genitori. Ecco i loro

posti.
Arrivano le donne. Ecoo i loro post'.

PR*

PR*

PR*

PR*

PR*

Arrivano i maestri. Seco i lore alunni.

Arrivano le signore. Ecco i lore proud.
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let V ITEM SUBSTITUTION DRILL i loro

Esempio
Loro sentono: Arrivano gli studenti. Ecco i loro maestri.
Loro ripetono: Arrivano gli studenti. Ecco i loro maestri.
Loro sentono: amici
Loro dicono: Arrivano gli etudenti. Ecco i loro amici.
Incominciamo

let V 2nd V
Arrivano gli studenti. Ecco i

loro maestri.
P Arrivano gli studenti.

loro maestri.
Ecco

...amici P Arrivano gli studenti.
loro amid.

Ecco i
PR*

...premi P Arrivano gli studenti.
loro premi.

Ecco i
PR*

...posti P Arrivano gli etudenti.
loro posti.

Ecco i
PR*

...libri P Arrivano gli studenti. Ecco i
1.oro libri. PR*

...esam1 P Arrivano gli etudenti.
loro semi.

Ec o i
PR*

let V ITEM SUBSTITUTION DRILL 1 loro

Esempio
Loro eentono: Arrivano in donne. Ecco i loro nipoti.
Loro ripetono: Arrivano is donne. Ecco 1 loro nipoti.
Loro sentono: regali
Loro dicono: Arrivano in donne. Ecco 1 loro regali.
Incominciamo

let V 2nd V
Arrivano in donne. Ecco i loro P Arrivano in donne. Ecco 1 loro

nipoti. nipoti.
...regali P Arrivano le donne. Ecco i loro

regal'. PR*
...epos' P Arrivano in donne. Ecco i loro

*oat. PR*
...posti P Arrivano is donne. Ecco i loro

posti. PR*

...prom' P Arrivano in donne. Seco 1 loro
premi. PR*

...figli P Arrivano be donne. Ecco i loro
figli. PR*

S cost fiasco is lesions.
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ITALIAN - Level II - Review Tape D

*TOPIC: POSSESSIVE ADJECTIVES - LA 1620a, LE LORD

VOCABULARY - to be presented or reviewed before using tape

lfamica
arrivare
la bambina
la cugina
is donna
la figlia
it figlio

genitori
gli uomini
is madre
la maestra
it maestro
la mamma
it nipote

let V REPETITION DRILL - Ripetano

let V
Arrivano gli alunni ma non redo is P

loro maestri'.
Arrivano le ragasse ma non redo is P

loro amica.
Arrivano i bambini ma non redo la P

loro mamma.
Arrivano le bambine ma non redo is P

loro madre.
Arrivano i genitori ma non redo Is P

loro figlia.
Arrivano is donne ma non redo is P

loro cugina.
Arrivano i nonni ma non redo is P

loro nipoto.
Arrivano le sie ma non redo is

loro suocera.
Arrivano Carlo e Roberto ma non

redo is loro sorella.

is nonna
it post°
it premio
it regalo
it signore
is wrens
i eposi

lo studente
is suocera
venire

2nd V
Arrivano gli alunni ma non redo is

loro maestra.
Arrivano le ragasse ma non redo la

loro amica.
Arrivano i bambini ma non redo is

loro mamma.
Arrivano le btuabine ma non vedo is

loro madre.
Arrivano i genitori as non redo is

loro figlia.
Arrivano le donne ma non redo is

loro cugina.
Arrivano i nonni as non redo la

loro nipote.
Arrivano le sie ma non redo is

loro 81.10Ceres

P Arrivano Carlo e Roberto ma non
redo is loro sorella.

1st V ITEM SUBSTITUTION DRILL - is loro

Esempio
Loro sentonot Arrivano i giorani ma non redo is loro maestra.
Loro ripetonot Arrivano i giovani as non redo is loro maestra.
Loro sentotot madre
Loro diconot Arrivano i giorani as non redo is loro madre.
Incominciamo

let V
Arrivano i giovani as non redo

is loro maestra.
...madre

...sorella P

2nd V
Arrivano i giovani ma non redo

is loro mutat».
Arrivano i giovani ma non vedo

Is loro madre.
Arrivano i giorani as non redo

is loro sorella.

Mial; topic is listed on page 43 (A) of
for Becondati §rhoolst vels
Loral It Second Half.

PR*

PR*

tear York City Foram Lfneume Proton
as part of Grammatical Structures
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let V
...cugina

...nonna

.8.11LI.Ca

2nd V
P Arrivano i giovani ma non vedo

is loro cugina. PR*
P Arrivano i giovani ma non vedo

is loro norms, PR*
P Arrivano i giovani ma non vedo

it loro mica. PR*

let V ITEM SUBSTITUTION DRILL - la loro

Eeempio
Loro sentono: Arrivano le ragazze ma non vedo it loro maestro.
Loro ripetonos Arrivano le ragazze ma non vedo is loro maestro.
Loro aentono: madre
Loro diconos Arrivano le ragazze ma non vedo is loro madre.
Incominciamo

let V 2nd V
Arrivano le ragazze ma non vedo it P Arrivano le ragazze ma non vedo is

loro maestro. loro maestro.
...madre

...cugina

...nonna

...aorella

let V REPETITION DRILL - Ripetano

let V
Arrivano gli alunni ma non vedo le

loro maestro.
Arrivano le ragaste ma non vedo le

loro amichs.
Arrivano i bambini ma non vedo le

loro mamas.
Arrivano le bambino ma non vedo is

loro madri.
Arrivano i genitori ma non vedo le

loro figlie.
Arrivano le donne ma non vedo is

loro valigie.
Arrivano i nonni ma non vedo le

loro nipoti.
Arrivano le sie ma non vedo is

loro cugine.
Arrivano Carlo e Roberto ma non

vedo lo loro sorelle.
Arrivano Gina e Lisa ma non vedo

is loro compagne.

P Arrivano is ragazze ma non vedo it
loro madre. PR,

P Arrivano is ragazze ma non vedo is
loro cugina. PR*

P Arrivano le ragazze ma non vedo is
loro nonna. PR*

P Arrivano is ragazze ma non vedo is
loro arnica. PR*

P Arrivano is regatta ma non vedo is
loro sorolla. PR*

2nd V
P Arrivano gli alunni ma non vedo

le loro maestro.
P Arrivano is ragaste ma non vedo

le loro amichs.
P Arrivano i bambini ma non vedo is

loro mamma.
P Arrivano le bambino ma non vedo is

loro madri.
P Arrivano i genitori ma non vedo is

loro figlie.
P Arrivano is donne ma non vedo lo

loro vanes.
P Arrivano i nonni ma non redo is

loro nipoti.
P Arrivano le tie ma non vedo le

loro cugine.
P Arrivano Carlo e Roberto ma non

redo le loro sorelle.
P Arrivano Gina e Lisa ma non vedo

is loro oompagno.



lst V ITEM SUBSTITUTION DRILL - le loro

Ssenpio
Loro sentono: Arrivano i giovani ma non vedo le loro maestro.
Loro ripetono: Arrivano i giovani ma non vedo le loro maestro.
Loro sentonos madri
Loro diconos Arrivano i giovani ma non vedo le loro madri.
Incominciamo

let V 2nd V
Arrivano i giovani ma non vedo la

loro maestro.
P Arrivano i giovani ma non vedo

le loro maestro.
P Arrivano I giovani ma non vedo

le loro madri. PR*
...amiche P Arrivano i giovani ma non vedo

is loro amiche. PR*
...sorelle P Arrivano i giovani ma non vedo

is loro sorelle.
...cugine P Arrivano i giovani ma non vedo

le loro cugine. Pit*

...nonne P Arrivano i giovani ma non vedo
le loro nonne. PR*

let V ITEM SUBSTITUTION DRILL - is loro

Seempio
Loro sentono: Arrivano le amiche ma non vedo le loro maestro.
Loro ripetonos Arrivano le amiche ma non vedo le loro maestro.
Loro sentonos madri
Loro diconos Arrivano le amiche ma non vedo le loro madri.
Incomincianr,

let V 2nd V
Arrivano to amiche non vedo is P Arrivano le amiche ma non red° le

Toro maestro. loro maestro.
...madri P Arrivano le &niche ma non vedo le

loro madri. PR'

...compagne P Arrivano le emicho ma non redo le
loro compagne. PR,

...Horns P Arrivano le smiths as non vedo le
loro nonne.

P Arrivano le welche ma non vedo is
loro cugine. PR*

P Arrivano le amiche ma non vedo Is
loro sorolle. PR*

S cost finisee la lesions.
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